
 
COMUNE DI RIZZICONI 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Il Sindaco 
 

Ordinanza Sindacale n. 09 del 10/03/2020 

Prot. n. 2643 del 10/03/2020                            

 
OGGETTO: Attuazione misure preventive per il contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19. Modifica degli orari e dei giorni di apertura e 
chiusura degli uffici comunali. 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 

dell'8 marzo 2020;  

Vista l’Ordinanza n. 3 dell’8 Marzo 2020 della Presidente della Regione Calabria recante “Urgenti 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, con il quale allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000; 

Sentiti, ciascuno per quanto di competenza, i responsabili di Area; 

Ravvisata l’esigenza, alla luce dello stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-

19, di limitare l’accesso del pubblico all’interno della sede municipale, adattando ogni idonea iniziativa 

volta a tutelare la salute della popolazione e dei dipendenti del Comune;  

DISPONE 

• Dalla data odierna e fino a cessate esigenze, negli Uffici Comunali che non assolvono a servizi 

indifferibili e/o a funzioni statali (Area Contabile e Tributaria, Area Tecnica, Area Affari Generali 

e Amministrativa, Area Affari Legali, Area Vigilanza) l’accesso sarà consentito previo 

appuntamento da fissare attraverso i canali telematici e/o telefonici; 



 

• Negli uffici che erogano servizi di competenza statale, con sportelli di apertura al pubblico 

(Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Protocollo) l’accesso continuerà ad essere consentito nelle 

forme e modalità consuete, contingentando l’entrata nei singoli uffici ad un utente per volta. 

      INVITA 

Tutti i cittadini: 

• A non recarsi presso gli uffici comunali se non in caso di improrogabili ed urgenti necessità; 

• A rispettare rigorosamente le raccomandazioni igienico sanitarie affisse all’ingresso degli uffici, 

mantenendo, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

• A richiedere qualunque tipo di prestazione e/o servizio, utilizzando i recapiti presenti sul sito 

istituzionale, e riportatati nell’allegato prospetto, nonché nei seguenti giorni e orari: 

1) Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

2) Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; 

• Ada evitare assembramenti presso i locali comunali; 

• A sostare, in caso di attesa, all’esterno della struttura municipale  

• Ad osservare le indicazioni impartite dal personale individuato ala gestione degli accessi agli 

uffici. 

PROSPETTO UFFICI COMUNALI - CONTATTI 

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
Attività di Segreteria, Protocollo, Pubblica Istruzione, Attività Culturali, Sportive, Turistiche e di 
Spettacolo, Biblioteca. 
RESPONSABILE: DOTT.SSA STEFANIA BRUNO 
 
CONTATTI 

E-mail: ammin@comune.rizziconi.rc.it 
PEC: ag@pec.comune.rizziconi.rc.it 

Recapiti telefonici: 
(Responsabile Area) 0966 588945 
(Protocollo) 0966 588930 
(Biblioteca) 0966 588915 

 

AREA CONTABILE E TRIBUTARIA 
RESPONSABILE: DOTT. DOMENICO SANSOTTA 
 
CONTATTI 

E-mail: tributi@comune.rizziconi.rc.it 
PEC: 
fin@pec.comune.rizziconi.rc.it 
rag@pec.comune.rizziconi.rc.it 
 

Recapiti telefonici: 
(Responsabile Area) 0966 588923 
(Ragioneria) 0966 588924 
0966 588935 
0966 588938 
(Economato) 0966 588940 
(Lampade Votive) 0966 588921 

 



 

AREA TECNICA 

Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica, Ambiente, SUAP. 
RESPONSABILE: ARCH. MARIA ABBIA 
 
CONTATTI 

E-mail: 
llpp@comune.rizziconi.rc.it 
urbanistica@comune.rizziconi.rc.it 
PEC: 
llpp@pec.comune.rizziconi.rc.it 
urbanistica@pec.comune.rizziconi.rc.it 
suap@pec.comune.rizziconi.rc.it 

Recapiti telefonici: 
(Responsabile Area) 0966 588939 
(SUAP) 0966 588914 
(LL.PP. e Manutenzione) 0966 588926 - 0966 588937 
(Urbanistica e Ambiente) 0966 588931 
 

 
 

AREA VIGILANZA 
RESPONSABILE: DOTT.SSA LUANA GUGLIELMO 
CONTATTI 

E-mail: 
pm@comune.rizziconi.rc.it 
PEC: 
pl@pec.comune.rizziconi.rc.it 
 

Recapiti telefonici: 
Comandante: 0966 588918 
Agenti: 0966 588917 
 

 
 

AREA AFFARI LEGALI – SETTORE DEMOGRAFICO – SERVIZI SOCIALI  
RESPONSABILE: DOTT.SSA VINCENZA SILVANA TOSCANO 
 
CONTATTI 

E-mail: 
affarilegali@comune.rizziconi.rc.it 
PEC: 
affarilegali@pec.comune.rizziconi.rc.it 
(Anagrafe e Stato Civile) 
dem@pec.comune.rizziconi.rc.it 
(Elettorale) elet@pec.comune.rizziconi.rc.it 

Recapiti telefonici: 
(Responsabile Area) 
(Anagrafe) 0966 588912 
(Assistente Sociale) 0966 588913 
(Stato Civile - Elettorale) 0966 588946 
(Servizi Sociali) 0966 588932 
 

 
 

DISPONE 

• Altresì, che tutti i dipendenti comunali rispettino la distanza minima di sicurezza anche tra di loro, 

apri ad almeno 1 metro. 

• Che la presente ordinanza venga comunicata a tutti i dipendenti tramite i rispettivi Responsabili 

di Area e pubblicata all’Albo pretorio online, sul sito istituzionale dell’Ente, affissa all’ingresso del 

palazzo comunale ed inviata agli Organi di stampa. 

Rizziconi, 10/03/2020    
      Il Sindaco 

      F.to Alessandro Giovinazzo  


